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  Dott.ssa Maria Mancuso                                            
  Psicologa – Psicoterapeuta

Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)   Mancuso Maria 

Indirizzo(i)   Corso del Popolo, 15 (Grottaferrata, Roma)
Telefono(i)    +39 331 7580646

E-mail   mariamancuso.psic@gmail.com
 

Cittadinanza   Italiana 
Data di nascita   31/01/1982

Sesso   Femminile 

Esperienze professionali

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dicembre 2011 ad oggi 
Psicoterapia

• Psicoterapia individuale rivolta a bambini, adolescenti, adulti
• Psicoterapia di gruppo a bambini e adolescenti
• Sostegno alla genitorialità

Studio Libero professionale

  Gennaio 2017- ad oggi
Servizio di Psicologia Scolastica

• Sportello di ascolto,
• Interventi nelle classi,
• Sportello Online
• Redazione di articoli 

IDO Istitituto di Ortofonologia (Roma)

   Maggio 2017
Relatrice del Seminario “Prevenire e contrastare la dispersione scolastica con la Peer Education
e il Mentoring” all'interno del Convegno “Supereroi Fragili.2017”
Relatrice del seminario insieme a Carlotta Bellomi, responsabile Unità Scuola Save The Children Italia
Centro Studi Erickson (Trento)

Settembre 2016
Coordinatrice per il progetto “Per Non perdere la Rotta”  (Mentoring a Bordo di Nave Italia) 
finanziato dalla Fondazione Carisal e realizzato grazie a Fondazione Tender-To Nave- Onlus

• Progettaazione delle attività a bordo di Nave Italia
• Monitoraggio e supevisione dei volontari Mentori
• Progettazione e conduzione delle attività post imbarco (con genitori, insegnanti e ragazzi)

Mentoring Usa- Italia Onlus (Salerno)

Settembre 2015 – Dicembre 2016
Coordinamento Programmi Mentoring Usa-Italia 

• Selezione, formazione e supervisione degli Psciologi-Psicoterapeuti Referenti Sviluppo 
Programma

• Coordinamento dei Programmi Mentoring Usa-Italia 
• Monitoraggio della qualità degli interventi

   Mentoring Usa-Italia Onlus (Salerno)

Gennaio 2015 - Aprile 2015 
Conduttrice Gruppi Sostegno alla Genitorialità

• Conduzione di seminari a tema
    Associazione Onlus “Attento a te” (Morena, Roma)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2015 – Aprile 2015
Conduttrice Seminari di Aggiornamento Professionale

• Conduzione corsi aggiornamento rivolti alle insegnanti della Scuola Materna
   Istituto Comprensivo Corradini (Vermicino, Roma)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e reasponsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavcoro

Novembre - Dicembre 2014
Psicologa Responsabile Progetto Orientamento Scolastico

• Somministrazione di test di Orientamento
• Attività di orientamento
• Colloqui con i genitori

   Istituto Comprensivo Corradini (Vermicino, Roma)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

22-25 Ottobre 2014
Formatrice per il Progetto EMBEP (European Mentoring and Befriending Exchange Program)
programma di scambio di buone prassi tra coordinatori di progetti mentoring e befriending attuati in 
Germania, Italia, Scozia e Svizzera.

• Presentazione in lingua inglese del Modello Mentoring Usa-italia all'interno dell'incontro dal 
titolo “Setting- up a Mentoring Intervention and the Mentors Training Process” (Come 
predisporre un Intervento di Mentoring e il Processo di Formazione dei Mentori)

   Mentoring Usa-Italia Onlus (Salerno)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

   Febbraio 2014 – Giugno 2014
Psicologa Responsabile del Progetto “Sportello di consulenza e Ascolto” presso la Scuola 
Materna, Primaria e Secondaria di I grado

• Sportello d'Ascolto Psicologico rivolto ad alunni, genitori e personale scolastico,
• Osservazione  e interventi nelle classi.

Istituto Comprensivo Corradini (Vermicino, Roma)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

  Novembre 2013 - Giugno 2014
  Cultrice della Materia

• Membro della commissione d'esame in Psicologia Educativa del Corso di Laurea in modalità 
teledidattica “Scienze  dell’Educazione e Formazione” 

• Membro della commissione d'esame in Psicologia Educativa del Corso di Laurea Magistrale 
in modalità teledidattica “Scienze Pedagogiche” 

  Università degli Studi di Tor Vergata- Facoltà di Lettere e Filosofia (Roma)

Date
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

  Ottobre 2012 – ad oggi
Consulente Psicologa negli Asili Nido

• Osservazione bambini
• Sostegno psicologico-educativo alle educatrici e allo staff
• Colloqui con i genitori
• Seminari a tema rivolti a genitori

Asilo Nido “La Maisonnette” Casa Madre (Roma)
   Asilo Nido “La Foresta dei Sogni - La Maisonette” (Infernetto, Roma) 

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio 2015 – Giugno 2015
Settembre 2012 – giugno 2013
Settembre 2008 - giugno 2009 
Settembre 2007 - giugno 2008
Referente programma “Mentoring USA/Italia” - preventivo e di argine al fenomeno della 
dispersione e dell’abbandono scolastico – presso scuole primarie e secondarie.
Scuola Primaria “I.C. Via Acquaroni” (Tor Bella Monaca - Roma)
Scuola Primaria "P.M. Corradini" (Vermicino - Roma)
Scuola Primaria "Ada Tagliacozzo"(Roma)
Scuola Secondaria di I grado "E. Fermi" (Monte Porzio Catone - Roma)
Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo "Don Milani"(Latina)

• Selezione, formazione e sostegno dei volontari Mentori del progetto
• Creazione di progetti educativi personalizzati per i bambini e i ragazzi partecipanti
• Incontri con i genitori 
• Incontri con gli insegnanti

  Mentoring Usa-Italia Onlus (Salerno)
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2008 
Assistente Organizzativo del Master di I Livello in “Modelli Psicologici ed Educativi per la 
Scuola” 

• Attività di promozione pubblicitaria del Master
• Colloqui informativi con utenti interessati

Università Europea di Roma (Roma)

Istruzione e formazione
Date

Nome del corso
Principali tematiche/competenza

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

 dell'istruzione e formazione

  Gennaio 2015 – Dicembre 2016 
   Corso biennale in Valutazione e Psicoterapia nell'età evolutiva

• Competenze teorico-pratiche dell' assessment in età evolutiva
• Competenze teoriche ed operative della relazione psicoterapeutica in età evolutiva

  IDO Istituto di Ortofonologia di Roma

Date
Nome del corso

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
 dell'istruzione e formazione

  Febbraio 2014 – Maggio 2014
  Corso di conversazione in Inglese metodo Callan

• Lingua Inglese parlata

  EIL School (Roma)
   

Date   Gennaio 2008 – dicembre 2011
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

• Competenze teoriche ed operative della relazione psicoterapeutica in setting individuale, di 
coppia, di famiglia e in gruppo

• Conduzione dell'intervista e del colloquio clinico
• Formulazione e stesura dell'anamnesi clinica psicologica
• Stesura della diagnosi differenziale 
• Creazione di piani di trattamento e prognosi
• Progettazione di interventi nei micro e macro sistemi sociali
• Utilizzo di tecniche espressive ( drammatizzazione, la messa in scena del sogno e la fantasia 

guidata)

Istituto Gestalt Firenze (Scuola di Specializzazione) (Roma)

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

  Marzo 2011- giugno 2011
Attestato di Partecipazione in Psico–orienting: lo psicologo orientatore professionale
(Corso di Formazione riconosciuto dalla Provincia di Roma)

• Bilancio delle competenze
• Analisi del potenziale
• Utilizzo di tecniche di ricerca del lavoro
• Redazione del piano di sviluppo e del piano di carriera

Studio Associato “Saperessere” (Roma)

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Febbraio 2004 – novembre 2006
Laurea Specialistica in “Intervento psicologico nello sviluppo e nelle Istituzioni Socio-
Educative”

• Conoscenze teoriche-critiche sull’età evolutiva nei diversi contesti 
• Prevenzione e risoluzione del disagio scolastico, relazionale, sociale e cognitivo
• Monitoraggio delle istituzioni educative per soggetti in età evolutiva
• Conoscenze per il recupero delle competenze cognitive atte a migliorare la qualità di vita, 

l’integrazione e l’adattamento dei minori
Facoltà di Psicologia 1 dell' Università "La Sapienza" di Roma

110/ 110 e lode
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Settembre 2000 - febbraio 2004 
Laurea Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche per lo sviluppo e la salute in età 
evolutiva”

• Conoscenze teoriche sullo sviluppo affettivo, cognitivo, sessuale, linguistico e sociale dei 
soggetti in età evolutiva

• Conoscenza dell’utilizzo dei principali Test utilizzati in età evolutiva
• Conoscenze dei principali ambiti educativi rivolti ai minori
• Progettazione di interventi preventivi mirati al benessere psico-fisico dei minori

Facoltà di Psicologia 1 dell' Università "La Sapienza" di Roma

110/ 110 e lode

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Settembre 2001
Intensive General English, Level Intermediate

• Lingua inglese scritta e parlata

“Language and Leisure International” (Scuola di Inglese) 
Clarinda Park, 1, Dun Laoghaire (Dublino) (Irlanda) 

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

  Settembre 1995 - luglio 2000 
Diploma di maturità classica

• Conoscenza della lingua italiana 
• Conoscenza della storia e della geografia
• Conoscenza del latino e del greco
• Conoscenza della filosofia
• Conoscenze della matematica, della fisica e della geografia astronomica

Istituto Salesiano Villa Sora (Liceo Classico Pareggiato) (Frascati - Roma)
92/100

 Esperienze di Volontariato

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

  Dicembre 2013 - Dicembre 2014
  Psicologa – Psicoterapeuta dei minori afferenti al servizio

• Valutazione psico-diagnostica
• Sostegno psicologico
• Psicoterapia 

   U.O.N.P.I. Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della Asl RM H  (Ciampino - Roma)
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

  Settembre 1998 – Giugno 1999
  Assistente a bambini diversamente abili

• Intrattenimento dei bambini
• Accompagnamento nelle attività di routine quotidiana

“Villaggio Eugenio Litta” Istituto di Riabilitazione Handicap e Disabilità (Grottaferrata- Roma)

 Esperienze di tirocinio

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2011 - dicembre 2011
Psicologa tirocinante

• Colloqui psicologici di sostegno rivolti ad adolescenti
•  Progetti EAS (Educazione Sessuale ed Affettiva)
•  Sportello d’ascolto presso le Scuole secondarie di I grado

ASL RM H - Consultorio Giovani  di Genzano (Genzano di Roma)
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile 2008 - dicembre 2010
Psicologa tirocinante

• Colloqui psicologici di sostegno rivolti ad adulti
• Corsi di educazione sessuale ed affettiva nelle Scuole secondarie di I grado
• Conduzione iter relativo all’inchiesta psicosociale di coppie aventi fatto domanda di adozione 

nazionale e internazionale.
ASL RM H  - Consultorio Familiare di Monte Compatri (Roma)
 Consultorio familiare di Rocca Priora (Roma)

Date Maggio 2005 - novembre 2005
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Laureanda in psicologia tirocinante
• Osservazione e stesura della relazione relativa agli incontri tenuti dalla Psicologa della 

struttura con i bambini e i genitori afferenti alla struttura
ASL RM H 3 - TSRMEE – servizio Tutela della Salute e Riabilitazione dell'Età Evolutiva – (Marino -
Roma)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altra lingua
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Empatia capacità affinata mediante il lavoro di psicologa e psicoterapeuta.
Competenze comunicative maturate mediante la formazione e l’attività di Psicologa e di 
Psicoterapeuta ed affinate in qualità di Referente di diversi Progetti e di conduttrice di seminari.
Capacità di lavorare in gruppo acquisita mediante la collaborazione con docenti e volontari 
all’interno di progetti scolastici e con psicologi e psicoterapeuti all'interno di lavori in equipe.

Capacità e competenze organizzative Capacità di coordinamento maturata mediante l'incarico di Coordinatrice dei programmi “Mentoring”.
Capacità organizzativa acquisita grazie all’attività di assistente organizzativo di un Master e di 
conduttrice di Progetti scolastici e di seminari a tema.
Scrittura di progetti maturata come libera professionista e all'interno del ruolo di coordinatrice di 
programmi Mentoring.
Conduzione di gruppi maturata mediante la conduzione di interventi nelle scuole , di progettazione di
attività all’interno del progetto “Mentoring” , di interventi  nelle scuole e nella gestione di gruppi 
psicoterapeutici.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza del Pacchetto Microsoft Office: Word, Power Point, Excel.
Buona capacità di navigazione in Internet

Altre capacità e competenze Redazione testi maturata mediante la redazione di articoli e di una monografia.
Patente Di guida “B”

Ulteriori Informazioni  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio N°15488

Pubblicazioni:
- Mancuso M., Orlacchio S., (2018) , Funamboli moderni: adolescenti stranieri alle prese conla 
costruzione dell'identità, Babele, Rivista di Medicina, Psicologia e Pedagogia n.1 (vol 71).
- Mancuso M. (2013), Il Mal di scuola: è possibile curarlo?  Periodico versione on line, La Letterina n.
356 - giovedì 21 marzo 2013 – (http://www.asasicilia.org/attachments/article/137/asasi356.pdf) 
- Giacalone V., Mancuso M. (2011), Monografia La Relazione Educativa. Genitorialità, rischio 
adolescenziale e nuove dipendenze, G.V.G Editore, Roma.
- Giacalone V., Mancuso M. (2011): Il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP). Periodico versione on line e
carta stampata. Arco Editore. (http://www.arcomazara.it/approfondimenti.html)
-  Giacalone V., Mancuso M. (2007), La Dispersione Scolastica, fenomenologia di un disagio           
complesso, Pubblicazione per gli studenti della Scuola IaD (Istruzione a Distanza), Roma Università di 
Tor Vergata.- Giacalone V., Mancuso M. (2007), Il Mentoring, Un modello di empowerment a scuola,
Pubblicazione per gli studenti della Scuola IaD (Istruzione a Distanza), Roma Università di Tor Vergata.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003”
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